RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — FEBBRAIO 2014
Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario
Internazionale» di Krefeld in Germania. Vi saluto e vi auguro con sincerità le più ricche
benedizioni di Dio, una visitazione divina dall’Iddio onnipotente.
Guardiamo ad un fine settimana veramente benedetto. Le persone sono venute da tutta
l’Europa e anche da Paesi africani. Abbiamo lodato Dio per l’opportunità di poter condividere
insieme la Parola di Dio originale. Secondo Matteo 24:14 il vero Vangelo, il pieno Evangelo, il
Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, è predicato quale testimonianza a tutte le
nazioni. Guardando indietro agli ultimi 40 anni, è stato nel mese di aprile 1974 che abbiamo
dedicato questo luogo al Signore, per servirLo e condividere la Sua Parola con le nazioni.
Come sapete, ho viaggiato molto negli ultimi 20 anni, ho percorso in aereo 5,921 milioni di
miglia. Basta andare da un continente all’altro, da un Paese all'altro per condividere la santa e
preziosa Parola del Signore. Una delle cose più grandi che Dio ci ha dato nei nostri giorni è che
possiamo raggiungere i confini della terra e che tutti, in ogni Paese, possono ascoltare
direttamente la predicazione che abbiamo qui, al «Centro Missionario Internazionale», ogni
primo sabato e domenica del mese. Ora stiamo raggiungendo le persone di 172 Paesi,
mettendole a conoscenza della Parola di Dio promessa per questo giorno, dell’adempimento di
Malachia 4, dove il nostro Signore disse: “Io vi mando Elia il profeta prima che venga il grande
e terribile giorno del Signore”. Dio ha mantenuto questa promessa adempiendola nel ministero
del nostro amato fratello William Branham, un uomo mandato da Dio con l’incarico preciso di
condividere le parole originali di Dio con noi. Non potrò mai accettare nessuna interpretazione.
È semplicemente impossibile. È impossibile per me dare ascolto anche ad una sola
interpretazione delle Sacre Scritture, perché la Bibbia dice nell’epistola di Pietro: “Nessuna
profezia

della

Scrittura,

nessuna

profezia

della

un’interpretazione personale”. Per me questo è COSÌ DICE

Scrittura,
IL

può

essere

oggetto

di

SIGNORE. Quindi, posso solo credere

a ciò che Dio ha detto nella Sua Parola.
Cari, ci sono così tanti diversi insegnamenti nell’ambito del Messaggio dell’ora che non sono
nella Bibbia. Se soltanto le cose che si trovano nelle Sacre Scritture sono da Dio, allora che
dire di tutte le dottrine che non si trovano nella Bibbia? Da dove vengono? Chi ne è
responsabile? Come sapete, prima di incontrare il fratello Branham, nel 1955, ho incontrato il
Signore. Ho conosciuto il mio Signore prima di conoscere il Suo servitore William Branham.
Cari, lasciatemi dire questo con la responsabilità che il Signore mi ha dato. Fin dall’inizio, fin
dal giardino di Eden, ci sono state due diverse semenze: una è la Parola di Dio originale, e
l’altra l’interpretazione. Questo durerà fino alla fine. In Matteo, capitolo 13, il nostro Signore
spiega in dettaglio le due semenze. William Branham, il profeta di Dio, ha visto il mondo e un
uomo vestito di bianco che seminava la buona Semenza, e anche un uomo vestito con un abito
scuro venire dietro e gettare la sua semenza sullo stesso campo. Ma, amati fratelli e sorelle,
anche se la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti e il sole illumina tutti, “voi li riconoscerete
dai loro frutti”; il grano rimane grano nei secoli dei secoli. Io sono nato in una fattoria, so come
appare un campo di grano. Lasciatemi dire questo con enfasi: William Branham, il servo di Dio
e profeta, era un uomo di Dio, con la Parola originale di Dio e siamo stati ricondotti agli
insegnamenti originali di Cristo, alle dottrine originali degli apostoli. Nessun’altro fondamento
può essere posto oltre a quello che è già stato posto.
Così, cari, la mia domanda è: Che dire di tutti i fratelli che la Scrittura chiama “uomini”, non
servi di Dio, ma degli “uomini si leveranno”, uomini, non apostoli, ma degli “uomini si

leveranno insegnando dottrine perverse”. Chi sono? Sono nati di nuovo? Sono battezzati nello
Spirito Santo? Sono guidati dallo Spirito Santo? Cari, è giunto il momento di chiedere loro:
Conoscete il Signore? Avete un mandato? Conoscete il giorno nella vostra vita nel quale il
Signore vi ha chiamato al ministero? Qui dobbiamo citare 1 Pietro 1:23-25 : “Nascere di
nuovo, non da seme corruttibile…”. Ogni interpretazione è una corruzione. La Bibbia dice qui:
“Nascere di nuovo, non da seme corruttibile, ma tramite il seme incorruttibile della Parola di
Dio”. Alleluia! Sia lode all’Iddio onnipotente!
La Parola di Dio è il Seme originale e quando la Parola si è fatta carne, la promessa è stata
data a Maria, lo Spirito Santo l’ha adombrata e il Figlio di Dio è nato. Così è anche con noi.
Solo se la Parola originale di Dio è piantata nel vostro cuore, lo Spirito Santo può venire su di
voi per creare vita nuova in voi. Tutto il resto è religione, fantasia. Scordatelo! Tornate alla
Parola di Dio originale. Poi, ancora solo il versetto 25: “… ma la Parola del Signore permane in
eterno”. L'erba muore, tutto passa via, “ma la Parola del Signore permane in eterno. E questa
è la Parola della Buona Novella che vi è stata annunziata”. Gloria all’Iddio onnipotente!
Nessuna fantasia o interpretazione, ma la Parola originale di Dio, che è la Semenza, viene ora
seminata per tutti gli eletti, e gli eletti non riceveranno alcuna interpretazione, riceveranno solo
la Parola promessa dell’Iddio onnipotente, essendo nati di nuovo, ripieni di Spirito Santo,
guidati dallo Spirito Santo in tutta la Verità, e solo la Parola di Dio è la Verità. Siamo grati per il
ministero del fratello Branham, che ho conosciuto per dieci anni.
Cari, Dio mi ha dato un grande privilegio che soltanto pochi possono aver avuto nella loro vita:
conoscere il Signore, conoscere il Suo profeta e la promessa per questo giorno, avere una
parte nell’incarico diretto di servire il Signore e di annunciare il Messaggio dell’ora agli eletti su
tutta la faccia della terra. Se siete stati eletti prima della fondazione del mondo, non darete
ascolto a tutte le altre dottrine, ma tornerete alla Parola di Dio, riceverete la Semenza originale
e sarete benedetti con la benedizione dell’Iddio onnipotente.
Possa il caro Signore essere con voi, è la mia preghiera nel santo Nome di Gesù. Amen.
Ewald Frank
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